Città di Altamura
Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale N. 15 del 10 marzo 2020

GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - DISCIPLINA
DELL’ACCESSO ALLE STRUTTURE E AGLI UFFICI COMUNALI.
Oggetto:

LA SINDACA
VISTO:
- lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
- i consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda http://
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;
- le raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un apposito
sito web cui si rinvia www.who.int;
- le circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n. 3190 emessa in data
03.02.2020;
- la Direttiva n. 1 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento
della Funzione Pubblica;
- il DPCM adottato in data 08.03.2020;
- il DPCM adottato in data 10.03.2020;
- le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Dirigenti del 09.03.2020 e del Centro Opertaivo Comunale (COC) del 10.03.2020 nonché del Resposabile della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro del
Comune di Altamura;
CONSIDERATO CHE:
- è previsto che i sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione
igienico sanitarie;
- è previsto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro e
di evitare di assembramento in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato;
RITENUTO:
- in linea con le indicazioni e prescrizioni Governative di dover adottare indirizzi comportamentali
e di contenimento della diffusione del contagio all’interno delle strutture, degli uffici e delle sedi
comunali, a beneficio della cittadinanza e dei lavoratori dipendenti dell’Amministrazione;
- per l’effetto, limitare l’accesso alle strutture, uffici e sedi comunali, per ragioni di tutela della salute pubblica;
- in ogni caso necessario garantire i servizi “essenziali” o comunque quelli che si ritiene opportuno
non sospendere nemmeno in questa fase, salvo diverse disposizioni comunali e/o Governative;

- opportuno raccomandare di ridurre al minimo gli incontri di tipo aggregativo e quando non rinviabili di rispettare comunque e sempre una distanza di almeno 1 metro oltre a tutte le altre precauzioni già in essere;
- che una significativa parte dei servizi di competenza dell’Amministrazione Comunale possano
essere efficacemente garantiti mediante ricorso a mezzi di comunicazione telefonici o telematici;
RITENUTO ALTRESI’
- di disporre, in un’ottica di prevenzione, ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la salute pubblica, prevenendo le condizioni di diffusione del virus;
- di dover limitare, l’accesso al pubblico presso le strutture, gli uffici e le sedi comunali, ricorrendo a modalità di comunicazione e gestione del lavoro a distanza mediante mezzi telefonici e telematici;
- che la suddetta disciplina fa salva in ogni caso l’erogazione dei servizi essenziali o che non possono essere interrotti, ferma restando la limitazione e regolamentazione degli accessi;
VISTO:
- l’art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 08/03/2020;
- il D.P.C.M. 10/03/2020;

ORDINA
Ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 6, il seguente assetto regolamentare dell’accesso dell’utenza
alle strutture, sedi ed uffici comunali:

1.

Per i SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI di seguito elencati:
- STATO CIVILE - REGISTRAZIONE NASCITE E MORTI;
- SERVIZI CIMITERIALI;
- POLIZIA LOCALE;
- PROTEZIONE CIVILE;

L’accesso agli uffici comunali sarà sempre consentito negli orari di apertura
al pubblico, con la limitazione di un massimo di n. 1 persona alla volta,
PREVIO APPUNTAMENTO e sempre nel rispetto della distanza sopra
detta;
2. Per tutti gli altri SERVIZI:
Le modalità di interlocuzione con gli uffici comunali SONO QUELLI
DELLA COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA O A
MEZZO TELEFONO, ai riferimenti di contatto reperibili sul sito
istituzionale www.comune.altamura.ba.it.
Per situazioni urgenti e scadenze improrogabili è consentito l’accesso agli

uffici comunali previo appuntamento telefonico;
3. I RIENTRI POMERIDIANI, AD ESCLUSIONE DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA LOCALE, SONO SOSPESI FINO AL 3 APRILE, SALVO DISPOSIZIONI DIVERSE, CON RECUPERO E/O COMPENSAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO EMERGENZIALE;
4. LA CHIUSURA DI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI, CEN TRI SOCIALI PER ANZIANI, MINORI E PERSONE CON DISABILITA';
5. LA CHIUSURA DI BAGNI PUBBLICI E PARCHI PUBBLICI CON PRE SENZA DI GIOCHI E ATTREZZATURE PER BAMBINI;
FA PRESENTE
Che oltre al servizio di prenotazione telefonica, per il servizio di richiesta della CARTA DI
IDENTITA’ELETTRONICA è attiva la c.d. AGENDA CIE (per cui cittadini potranno, secondo le
indicazioni contenute all’indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it, che permette, previa
registrazione, la prenotazione del rilascio del documento);
Che è disponibile per il rilascio di certificati anagrafici la sezione “CERTIFICATI ON LINE” sul
sito istituzionale www.comune.altamura.ba.it;
Che il servizio di prenotazione telefonica sarà attivo tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore
12,00;

PRECISA ALTRESI’
Che tale ordinanza ha scopi puramente preventivi e precauzionali e si invita pertanto la cittadinanza
e il personale dipendente ad evitare allarmismi;
che essa avrà vigore a partire dal giorno 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con possibilità di
proroga in caso di necessità.

ORDINA, INOLTRE
Alla Polizia Locale, al servizio Guardie Giurate, al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali ed al
personale incaricato presso i singoli servizi di vigilare sulla rigorosa osservanza della predetta
ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2020
LA SINDACA
AVV. ROSA MELODIA

